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	Casella di testo 1: 
	tb_versione: 1.1
	tb_nome_resp: MARTA LUISA
	tb_cognome_resp: CIOFI DEGLI ATTI
	tb_denominazione_ins_ita: IGIENE GENERALE APPLICATA - EPIDEMIOLOGIA
	tb_denominazione_ins_eng: APPLIED GENERAL HYGIENE - EPIDEMIOLOGY
	rb_tipo_laurea: 1
	tb_anno_accademico: 2019/20
	tb_cds: Laurea Infermieristica Pediatrica
	tb_codice: L 91
	tb_canale: Unico
	tb_CFU: 7
	tb_lingua: Italiano
	tb_nome_resp_mod: GIULIANA 
	tb_cognome_resp_mod: D'ELPIDIO
	tb_denominazione_mod_ita: INFERMIERISTICA CLINICA METODOLOGIA DELLA RICERCA
	tb_denominazione_mod_eng: CLINICAL NURSING RESEARCH METHODOLOGY 
	tb_obiettivi_ita: OBIETTIVI FORMATIVI: Al termine del Corso lo studente dovrà essere in grado di conoscere le fonti della ricerca infermieristica qualitativa e quantitativa,  saper riconoscere un articolo di ricerca infermieristica ed eseguirne la lettura critica.Lo studente deve essere in grado di:CONOSCENZA E CAPACITÀ DI COMPRENSIONE: - descrivere i principi della metodologia della ricerca,- definire il significato della ricerca scientifica in ambito infermieristico e descriverne il contributo allo sviluppo disciplinare,- formulare quesiti rilevanti per la pratica infermieristica e descrivere gli elementi necessari per condurre una ricerca bibliografica,- identificare gli elementi utili per valutare criticamente i risultati degli studi,- identificare i principi e la metodologia dell'EBN,- identificare il contributo dell'infermiere a gruppi di ricerca in ambito clinico- individuare modalità efficaci per la diffusione della risultati della ricerca  e le forme della comunicazione scientificaCAPACITÀ DI APPLICARE CONOSCENZA E COMPRENSIONE:- sapere applicare i principi della metodologia della ricerca ai quesiti clinico-infermieristici per formulare e condurre correttamente la ricerca bibliografica,- sapere criticare correttamente articoli di ricerca sia qualitativa sia quantitativa,- sapere applicare i risultati della ricerca bibliografica e degli studi effettuati alla pratica clinicaAUTONOMIA DI GIUDIZIO: - essere in grado di scegliere e valutare gli studi rilevanti per il quesito clinico infermieristico  individuato,- avere la capacità di valutare l'applicazione dei risultati della ricerca bibliografica o degli studi clinici effettuati all'assistenza infermieristicaABILITÀ COMUNICATIVE:- sapere informare efficacemente circa i risultati dell'analisi della letteratura infermieristica effettuata e degli studi clinici, anche attraverso presentazioni, partecipazione ad attività congressuali, elaborazioni di articoli ecc- sapere scegliere la forma e il mezzo di comunicazione adeguati al contesto, all'interlocutore, sia specialista che non specialista, nel rispetto delle differenze valoriali e culturali della persona.CAPACITÀ DI APPRENDIMENTO:avere la capacità di apprendimento per un continuo aggiornamento, attingendo a diverse fonti bibliografiche (sia in italiano, sia in lingua inglese) al fine di acquisire nuove competenze.
	tb_obiettivi_eng: LEARNING TRAINING OBJECTIVES: At the end of the Course the student must be able to know the sources of qualitative and quantitative nursing research, be able to recognize an article in nursing research and perform a critical reading.The student must be able to:KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING:- describe the principles of the research methodology,- define the meaning of scientific research in the nursing field and describe its contribution to disciplinary development,- formulate questions relevant to the nursing practice and describe the elements necessary for conducting a bibliographic search,- identify the elements useful for critically evaluating the results of the studies,- identify the principles and methodology of the EBN,- identify the nurse's contribution to clinical research groups- identify effective methods for the dissemination of research results and the forms of scientific communicationABILITY TO APPLY KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING:- know how to apply the principles of the research methodology to clinical-nursing questions to formulate and correctly conduct bibliographic research,- being able to correctly criticize research articles both qualitative and quantitative,- know how to apply the results of the bibliographic research and the studies carried out to the clinical practiceAUTONOMY OF JUDGMENT:- be able to choose and evaluate relevant studies for the identified clinical nursing question,- have the ability to evaluate the application of bibliographic research results or clinical studies performed to nursing careCOMMUNICATION SKILLS:- know how to effectively inform about the results of the analysis of the nursing literature carried out and of the clinical studies, also through presentations, participation in congressional activities, processing of articles, etc.- know how to choose the form and means of communication appropriate to the context, to the interlocutor, both specialist and non-specialist, in respect of the person's differences in values and culture.LEARNING ABILITY:have the ability to learn for a continuous updating, drawing on different bibliographic sources (both in Italian and in English) in order to acquire new skills.
	tb_prerequisiti_ita: Superamento di almeno 2/3 del test iniziale somministrato dall'insegnante. Se l'esito del test di valutazione è negativo, lo studente dovrà recuperare il debito formativo per approfondire una specifica dispensa da parte dell'insegnante.
	tb_prerequisiti_eng: Successful completion of at least 2/3 of the initial test administered by the teacher. If the result of the evaluation test is negative, the student will have to recover the formative debt to deepen a specific dispensation from the teacher.
	tb_programma_ita: introduzione alla metodologia della ricerca infermieristica: scienza e metodologia della ricerca, scienza infermieristica, metodo scientifico, processo di ricerca, tipi di ricercaidentificazione del problema; fonti del problema; revisione della letteratura; formulazione di ipotesi e di domande di ricerca; campione e selezione del campione; principi di misurazione; metodi di raccolta dati ed analisi dei datiinterpretazione dei risultati; critica dell’interpretazione dei risultati; critica di uno studio qualitativo; critica di uno studio quantitativo
	tb_programma_eng: introduction to the methodology of nursing research: science and research methodology, nursing science, scientific method, research process, types of researchidentification of the problem; sources of the problem; literature review; formulation of hypotheses and research questions; sample and sample selection; measuring principles; data collection methods and data analysisinterpretation of results; criticism of the interpretation of the results; criticism of a qualitative study; criticism of a quantitative study
	cb_prova scritta: Yes
	cb_prova_orale: Off
	cb_val_itinere: Off
	cb_val_progetto: Off
	cb_val_tirocinio: Off
	cb_prova_pratica: Off
	cb_prova_lab: Off
	tb_mod_verifica_ita: Prova scritta e/o orale
	tb_mod_verifica_eng: Written or oral exam
	tb_testi_ita: Testi e bibliografia a cura del Docente
	tb_testi_eng: Texts and bibliography by the Professor
	tb_biblio_ita: Testi e bibliografia a cura del Docente
	tb_biblio_eng: Texts and bibliography by the Professor
	cb_mod_presenza: Yes
	cb_mod_distanza: Off
	tb_mod_svolgimento_ita: Lezione teoriche, presenza attestata da fogli firma
	tb_mod_svolgimento_eng: Theoretical lesson, presence attested by signature sheets
	rb_mod_frequenza: 2
	tb_mod_frequenza_ita: Gli studenti non possono essere ammessi all’ esame qualora le frequenze complessive in presenza per Corso Integrato siano inferiori al 75%. 
	tb_mod_frequenza_eng: Students cannot be admitted to the exam if the overall attendance frequencies per Integrated Course are less than 75%.


